
Descrizione
Adatto per 
M12BDC6, 
M12 BDC8

Adatto per M18 
FDCPF8, M18 

FDCPF10

Adatto per M18 FFS-
DC16, M18 FFSDC13, 

M18 FFSDC10

Adatto a 
MXF LSDP

Codice 
prodotto Codice EAN

Spirali con giunto Spirale con giunto16 mm x 15.2 m ✔ 48532775 045242513109

Spirali a bulbo HH

Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 7.6 m ✔ 48532573 045242471270

Spirale con trivella con testa snodata 8 mm x 7.6 m ✔ 48532572 045242364206

Spirale con trivella con testa snodata 6 mm x 7.6 m ✔ 48532574 045242471287

Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 10.6 m ✔ 48532671 045242482740

Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 15.2 m ✔ 48532672 045242482757

Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 7.6 m ✔ 48532571 045242364213

Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 10.6 m ✔ 48532673 045242482764

Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 15.2 m ✔ 48532674 045242482771

Spirale con giunto 10 mm x 10.6 m ✔ 48532675 045242482788

Tamburo e spirale con trivella a bulbo 8 mm x 7.6 m ✔ 48532581 045242480586

Tamburo e spirale con trivella con testa snodata 8 mm x 7.6 m ✔ 48532582 045242480593

Tamburo e spirale con trivella a bulbo 6 mm x 7.6 m ✔ 48532583 045242480609

Tamburo e spirale con trivella con testa snodata 6 mm x 7.6 m ✔ 48532584 045242480616

Spirali a Bulbo SD

Spirale ad anima interna con trivella a bulbo 8 mm x 23 m    ✔ 48532772 045242513079

Spirale ad anima interna con giunto 10 mm x 15.2 m ✔ 48532773 045242513086

Spirale ad anima interna con giunto 13 mm x 15.2 m ✔ 48532774 045242513093

Spirale ad anima interna con giunto 16mm x 7.6m ✔ 4932471701 4058546296001

Spirale ad anima interna con giunto 16mm x 15.2m ✔ 4932471702 4058546296018

Spirale ad anima interna con giunto 20mm x 7.6m ✔ 4932471703 4058546296025

Spirale ad anima interna con giunto 20mm x 15.2m ✔ 4932471704 4058546296032

Giunto di collegamento 16 mm ✔ 4932471707 4058546296063

Cavo guida frazionabile 16mm x 60 cm MXF LSDP ✔ 4932471708 4058546296070

Cavo guida frazionabile 20mm x 60 cm MXF LSDP ✔ 4932471709 4058546296087

Trivelle a bulbo piccole Trivella a Bulbo piccola per spirali da 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532681 045242503803

Raschiatori per grasso a C 
piccoli Raschiatore per Grasso a C piccolo per spirali da 10,13, 16 mm ✔ ✔ 48532684 045242503834

Raschiatori per grasso a C Raschiatore per grasso a C medio per spirali da 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532789 045242006137

Demolitori a Catena
Demolitore a catena da 75 mm per spirali da 16/20 mm ✔ 48532837 4058546323448

Demolitore a catena da 100 mm per spirali da 16/20 mm ✔ 48532838 4058546323455

Trivelle piccole con testa 
snodata Trivella piccola con testa snodata per spirali da 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532682 045242503810

Trivelle con testa snodata Trivella media con testa snodata per spirali da 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532787 045242006113

Trivelle a Imbuto
Trivella a imbuto per spirali da 16 e 20 mm ✔ 48532831 4058546323387

Trivella a imbuto medie per spirali da 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532786 045242006106

Kit di teste piccole per spirali Set di teste piccole per spirali 10, 13, 16 mm (5 pz) ✔ ✔ 48532685 045242503841

Kit di Teste per Spirali

Set di teste medie per spirali da 10, 13, 16 mm (5 pz) ✔ ✔ 48532790 045242006144

Kit di teste 9 pz per disotturazione per spirali 16/20 mm ✔ 48532840 4058546296131

Raschiatori a Lancia
Raschiatore a lancia piccolo per spirali da 16/20 mm ✔ 48532835 4058546323424

Raschiatore a lancia medio per spirali da 16/20 mm ✔ 48532836 4058546323431

Raschiatori a forcella

Raschiatore a forcella da 75 mm per spirali da 16/20 mm ✔ 48532832 4058546323394

Raschiatore a forcella da 100 mm per spirali da 16/20 mm ✔ 48532833 4058546323400

Raschiatore a forcella da 150 mm per spirali da 16/20 mm ✔ 48532834 4058546323417

Raschiatori a Lancia piccoli Raschiatore a lancia piccolo per spirali da 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532683 045242503827

Raschiatori a Lancia Raschiatore a lancia per spirali da 10, 13, 16 mm ✔ ✔ 48532788 045242006120

Trivelle dritte Trivella dritta per spirali da 16 mm e 20 mm ✔ 48532830 4058546323370

Alimentatore automatico per 
sturatubi M18 FFSDC Alimentatore automatico SWITCH PACK™ per sturatubi M18 FFSDC ✔ 4932471993 4058546298920

Tubo guida  SWITCH PACK™ Tubo guida  SWITCH PACK™ ✔ 4932471994 4058546298937

Connettore per alimentatore 
automatico per M18 FFSDC Connettore per alimentatore automatico ✔ 4932478225 4058546344023

Tamburo portaspirale Tamburo per M18 FFSDC ✔ 4932464277 4058546222222

Tubo Guida MXF LSDP Tubo Guida per inserimento spirali MXF LSDP ✔ 4932478110 4058546340421

Perno Chiave Perno chiave per tutti i cavi ✔ ✔ ✔ 4932471717 4058546296162

M18 FCSSM-0 M18 FCSSM-121

Velocità a vuoto (giri/min) 650 650
Capacità drenaggio (mm) 32 - 160 32 - 160
Lunghezza spirale (m) 46 46
Alimentazione automatica No No
Peso con il pacco batteria 
(EPTA) (kg)

14.0 (M18 HB12) 14.0 (M18 HB12)

Kit incluso
Fornito senza batterie, 
Fornito senza caricatore, 
Fornito senza kitbox o borsa

1 x M18 HB12 Pacco 
Batteria, M12-18 FC 
Caricatore, Fornito senza 
kitbox o borsa

Codice prodotto 4933478408 4933478407
Codice EAN 4058546345990 4058546345983

M18 FSSM-0 M18 FSSM-121

Velocità a vuoto (giri/min) 700 700
Capacità drenaggio (mm) 50 - 200 50 - 200
Lunghezza spirale (m) 60 60
Alimentazione automatica Si Si
Peso con il pacco batteria 
(EPTA) (kg) 33.3 (M18 HB12) 33.3 (M18 HB12)

Kit incluso
Fornito senza batterie, 
Fornito senza caricatore, 
Fornito senza kitbox o borsa

1 x M18 HB12 Pacco 
Batteria, M12-18 FC 
Caricatore, Fornito senza 
kitbox o borsa

Codice prodotto 4933471411 4933471410
Codice EAN 4058546290399 4058546290382

M12 BDC6-0C M12 BDC6-202C

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 500 0 - 500
Capacità drenaggio (mm) 32 - 50 32 - 50
Diametro spirale (mm) 6 6
Lunghezza spirale (m) 7.6 7.6
Capacità secchio (l) 22.5 22.5
Peso con il pacco batteria 
(EPTA) (kg) 4.2 (M12 B2) 4.2 (M12 B2)

Equipaggiamento standard Secchio Secchio

Kit incluso
Fornito senza batterie, 
Fornito senza caricatore, 
Secchio

2 x M12 B2 Pacco Batterie, 
C12 C Caricatore, Secchio

Codice prodotto 4933451634 4933451635
Codice EAN 4002395141616 4002395141623

M12 BDC8-0C M12 BDC8-202C

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 500 0 - 500
Capacità drenaggio (mm) 32 - 50 32 - 50
Diametro spirale (mm) 8 8
Lunghezza spirale (m) 7.6 7.6
Capacità secchio (l) 22.5 22.5
Peso con il pacco batteria 
(EPTA) (kg) 4.8 (M12 B2) 4.8 (M12 B2)

Equipaggiamento standard Secchio Secchio

Kit incluso
Fornito senza batterie, 
Fornito senza caricatore, 
Secchio

2 x M12 B2 Pacco Batterie, 
C12 C Caricatore, Secchio

Codice prodotto 4933451632 4933451633
Codice EAN 4002395140992 4002395141609

M12 BDC8 | STURATUBI 8 MM M12™

 º Lo sturatubi più compatto ed ergonomico del mercato
 º Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio 
su un piano

 º Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo 
 º Fornito con spirale flessibile del diametro di 8 mm (lunghezza 7.6 mt), 
per l'utilizzo con i tubi di scarico fino a 50 mm (compatibile sia con 
spirale Ø 6 sia con Ø 8, sia di Milwaukee che dei concorrenti) 

 º Cestello resistente e nascosto, non esposto all'utilizzatore durante la 
rotazione

 º Cestello interno (che contiene lo sporco) sostituibile. Spirale non 
estendibile.

 º Blocco della spirale tramite slittamento 
 º LED integrato per illuminare aree di lavoro buie
 º Tecnologia REDLINK™ di protezione dal sovraccarico, per 
salvaguardare sia l'utensile che la batteria

 º La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria 
superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e 
più lavoro durante la vita della batteria

 º Funziona con tutte le batterie M12™

M12 BDC6 | STURATUBI 6 MM M12™

 º Lo sturatubi più compatto ed ergonomico sul mercato
 º Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio 
su un piano

 º Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo
 º Fornito con spirale flessibile del diametro di 6 mm (lunghezza 7.6 mt), 
per l'utilizzo con i tubi di scarico fino a 50 mm (compatibile sia con 
spirale Ø 6 sia con Ø 8, sia di Milwaukee che dei concorrenti)

 º Cestello resistente e nascosto, non esposto all'utilizzatore durante la 
rotazione

 º Cestello interno (che contiene lo sporco) sostituibile. Spirale non 
estendibile.

 º Blocco della spirale tramite slittamento
 º LED integrato per illuminare aree di lavoro buie
 º Tecnologia REDLINK™ di protezione dal sovraccarico, per 
salvaguardare sia l'utensile che la batteria

 º La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria 
superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e 
più lavoro durante la vita della batteria

 º Funziona con tutte le batterie M12™

M18 FSSM | STASATRICE A BATTERIA M18 FUEL™

 º La prima stasatrice al mondo cordless, con sistema automatico di 
alimentazione e ritrazione della spirale

 º Il sistema di avanzamento con bloccaggio CABLE-DRIVE mantiene la 
velocità di avanzamento selezionata e si regola automaticamente in 
base alle dimensioni del cavo

 º La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il 
motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie 
REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

 º Compatibile con tutti i cavi frazionabili da 22 mm e 32 mm
 º Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

 º Fornito con 1 tubo guida posteriore e 2 contenitori per cavi frazionabili
 º Il motore brushless POWERSTATE™, il pacco batterie REDLITHIUM™ 
-ION, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il sistema ONE-KEY™ offrono 
potenza, rapidità applicativa, autonomia e controllo

 º Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

M18 FCSSM | STASATRICE COMPATTA M18 FUEL™

 º  Stasatrice compatta a cavi frazionabili da 16 mm e 22 mm, compatibile 
con sezioni MILWAUKEE® o con le soluzioni più diffuse sul mercato: 
elimina i rischi delle macchine a filo

 º Estremamente leggera: 14 Kg per facile trasporto
 º Adatta a tubi da 32 mm fino a 160 mm, fino ad un massimo di 46 m
 º Tamburi MILWAUKEE® (disponibili separatamente) completamente 
isolati per trasporto di spirali da 16 mm e 22 mm, per un migliore 
contenimento dello sporco

 º Estremamente compatta per lavorare negli spazi più stretti
 º La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il 
motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie 
REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

 º Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

 º Spirali e teste disponibili separatamente

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

  IT.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLITALIA

ACCESSORI DI SISTEMA PER STURATUBI


